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Circolare n. 75 – 2021/22

Mel di Borgo Valbelluna,, 6 dicembre 2021
Alle Famiglie degli alunni
iscrivendi alle Scuole Secondarie di 1° gr.
I.C. Mel e Lentiai
Ai Docenti Fiduciari di plesso
Al Sindaco Comune di Borgo Valbelluna

OGGETTO:

iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria per l'anno scolastico 2022/2023.
202

Comunico che le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria dovranno essere effettuate nel
periodo compreso tra il 4 e il 28 gennaio 2022.
line. A tal fine, il Ministero ha
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
realizzato una procedura informatica, disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con
modalità on line le iscrizioni degli alunni.
Le famiglie, per effettuare l’iscrizione, accederanno esclusivamente con le credenziali SPID.
E’ necessario;
• individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il portale “Scuola in chiaro” che
raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e consente la ricerca rapida degli istituti di zona in
base al proprio indirizzo di residenza);
• a partire dalle
alle ore 8:00 del 4 gennaio,
gennaio fino alle ore 20:00 del 28 gennaio2022,
gennaio2022 compilare
la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione
alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile
rag
dal sito del
MIUR;
• tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di NON avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica,
cattolica, dovranno manifestare la preferenza
scegliendo tra le seguenti opzioni:
1. attività didattiche e formative
2. attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente
3. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica
Le Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno comunque un servizio di supporto
per le famiglie prive di strumentazione informatica. Coloro che intendono avvalersi dell’aiuto della
segreteria dovranno però concordare un appuntamento con il
il personale addetto.
addetto

A tal fine il personale di segreteria è disponibile nei seguenti orari:
presso l’ufficio di Mel
martedì/ mercoledì/giovedì/venerdì dalle ore 10:50 alle ore 12:30
lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00
sabato 15 e sabato 22 gennaio dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Al fine di agevolare l’iscrizione alle scuole secondarie del nostro Istituto Comprensivo si ritiene utile
fornire un’adeguata informazione alle famiglie mediante un incontro on line che si terrà:
mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 17:00
chi volesse accedere all’incontro on line può richiedere il link all’indirizzo
blic80900t@istruzione.it
Verranno fornite informazioni riguardanti l’organizzazione dei plessi dell’Istituto, gli orari scolastici,
le attività educative e didattiche previste
Vista la situazione epidemiologica, al momento, non è possibile prevedere le visite ai
plessi.
In attesa di incontravi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Umberto DE COL
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Codici scuole utili per le iscrizioni:
BLIC80900T

Istituto comprensivo di Mel e Lentiai

BLEE809054
BLEE80901X
BLEE809032
BLEE809043

Scuola primaria di Mel ( tempo normale e tempo pieno)
Scuola primaria “Vittorino da Feltre” di Carve
Scuola primaria “Domenico Savio” di Lentiai
Scuola primaria “A. Solagna” di Villapiana

BLMM80901V
BLMM80902X

Scuola secondaria di primo grado di Mel
Scuola secondaria di primo grado di Lentiai

